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Spaxs annuncia la business 

combination con Banca 

Interprovinciale 

14 aprile 2018 - E’ ufficiale. A tempo di record dal 

momento della quotazione all’Aim a inizio 

febbraio, Spaxs, la Spac promossa da Corrado 

Passera eAndrea Clamer, ha annunciato questa 

mattina la business combination con Banca 

Interprovinciale spa, piccolo istituto commerciale 

modenese con cinque filiali nelle province di Bologna e 

Modena di proprietà di imprenditori e privati 

emiliani, attivo dal 2009 nel segmento delle pmi con un 

totale attivo di circa 1 miliardo di euro e un patrimonio 

netto di circa 60 milioni di euro. Leggi tutto. 

 

Le fatine Winx di Rainbow pronte per 

la Borsa. Sul listino entro fine maggio 

14 aprile 2018 - Rainbow spa, la content company nota 

a livello internazionale per le sue produzioni animate e 

multimediali tra cui le fatine Winx, ha presentato ieri la 

domanda di ammissione a quotazione a Borsa Italiana 

per sbarcare allo Star entro fine maggio, con un 

flottante massimo del 40%. Leggi tutto. 

 

Investindustrial si compra il polo 

europeo dei laboratori diagnostici 

Lifebrain 

13 aprile 2018 - Investindustrial siglerà a breve 

l’acquisizione di Lifebrain ag, holding viennese 

specializzata nell’acquisizione di laboratori di 

diagnostica di medie dimensioni in tutta Europa, con un 

fatturato di 56,5 milioni di euro nel 2016. 

L’Antitrust italiana ha infatti dato il via libera 

all’operazione lo scorso marzo. Nel dettaglio, 

l’operazione sarà condotta dal fondo Investindustrial 

VI tramite la società veicolo Grifondoro srl, che a sua 

volta da capo al veicolo lussemburghese European 

Laboratory Services sarl. A vendere è il veicolo lb EK 

Management. Leggi tutto.  

Neuberger Berman prepara l’asta 

per il suo 35,5% delle marmellate 

Rigoni di Asiago 

12 aprile 2018 - Neuberger Berman pensa a cedere la 

sua quota del 35,56% di Rigoni di Asiago srl, il noto 

gruppo produttore di miele e marmellate. Lo scrive Il 

Sole 24 Ore, precisando che il mandato per gestire il 

processo è stato assegnato a Banca Imi. La quota di 

Rigoni in mano ai fondi di Neuberger Berman fa parte 

del portafoglio di partecipazioni dirette che sono state 

cedute lo scorso anno dal Fondo Italiano 

d’Investimento.  Leggi tutto.  

 

Aeroporto di Trieste, al via la gara§per 

il 45%, che vale almeno 40,4 mln. 

Offerte entro il 6 giugno 

11 aprile 2018 - Partita ufficialmente nei giorni scorsi 

l’asta per il 45% dell’aeroporto di Trieste Ronchi dei 

Legionari (con opzione d’acquisto di un altro 10% 

del capitale), che vale almeno 40,4 milioni di euro. E’ 

questa infatti la cifra indicata nel bando di gara 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale. per la quota 

di Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa (a oggi 

PRIVATE EQUITY & SPAC 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/13/spaxs-annuncia-la-business-combination-con-banca-interprovinciale/
https://bebeez.it/2018/04/13/le-fatine-winx-rainbow-pronte-la-borsa-sul-listino-entro-fine-maggio/
https://bebeez.it/2018/04/13/investindustrial-si-compra-polo-europeo-dei-laboratori-diagnostici-lifebrain/
https://bebeez.it/2018/04/12/neuberger-berman-prepara-lasta-per-il-suo-355-delle-marmellate-rigoni-di-asiago/
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interamente detenuto da Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia). Leggi tutto. 

Manifatture Sigaro Toscano prepara 

un’ipo da 400 mln euro entro luglio 

11 aprile 2018 - Manifatture Sigaro Toscano spa 

(MST), la società proprietaria tra le altre della storica 

Manifattura di Lucca, andrà in Borsa entro luglio con 

una capitalizzazione stimata di circa 400 milioni di 

euro o 12 volte l’ebitda. Leggi tutto.  

 

Nuo Capital compra minoranza 

in Sozzi Arredamenti 

11 aprile 2018 - Nuo Capital ha acquisito una quota di 

minoranza nel capitale di Sozzi Arredamenti, 

azienda di Valmadrera (Lecco) specializzata nel settore 

del design di lusso, nota per la sua produzione a 

marchio Promemoria (arredamento per interni di 

abitazioni e hotel di lusso) e Bottega 

Ghianda (complementi d’arredo artigianali di altissimo 

livello). Leggi tutto.  

Alpitour conquista Eden Viaggi, 

mentre si prepara il riassetto azionario 

10 aprile 2018 - Alpitour ha annunciato ieri che 

comprerà per 100 milioni di euro il tour operator Eden 

Viaggi, che faceva sinora capo alla famiglia 

marchigiana Filippetti. Il fondatore Nardo 

Filippetti manterrà comunque un ruolo manageriale. Il 

gruppo guidato dal presidente e amministratore 

delegato Gabriele Burgio (azionista al 3,39%) è 

riuscito a battere l’offerta degli spagnoli di Barcelò. 

Leggi tutto.  

 

 

Il veicolo di Neuberger Berman 

dedicato alle pmi cerca 150 mln euro 

per sbarcare al Miv entro maggio 

10 aprile 2018 - Si chiama NB Aurora sa il veicolo di 

investimento promosso da Neuberger 

Berman che acquisirà parte del portafoglio di 

partecipazioni dirette del fondo di private equity 

diFondo Italiano d’Investimento sgr rilevato lo scorso 

anno dalla casa madre Usa (si veda altro articolo 

di BeBeez), una volta quotato a Piazza Affari. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/04/11/aeroporto-di-trieste-al-via-la-gara-per-il-45-che-vale-almeno-404-mln-offerte-entro-il-6-giugno/
https://bebeez.it/2018/04/11/manifatture-sigaro-toscano-prepara-unipo-da-400-mln-euro-entro-luglio/
https://bebeez.it/2018/04/11/nuo-capital-compra-minoranza-sozzi-arredamenti/
https://bebeez.it/2018/04/10/alpitour-conquista-eden-viaggi-si-prepara-riassetto-azionario/
https://bebeez.it/2017/12/01/il-portafoglio-di-pmi-di-fondo-italiano-sgr-passa-ufficialmente-a-neuberger-berman-insieme-a-9-manager/
https://bebeez.it/2017/12/01/il-portafoglio-di-pmi-di-fondo-italiano-sgr-passa-ufficialmente-a-neuberger-berman-insieme-a-9-manager/
https://bebeez.it/2018/04/10/il-veicolo-di-neuberger-berman-dedicato-alle-pmi-cerca-150-mln-euro-per-sbarcare-al-miv-entro-maggio/
https://bebeez.it/2018/04/10/il-veicolo-di-neuberger-berman-dedicato-alle-pmi-cerca-150-mln-euro-per-sbarcare-al-miv-entro-maggio/


 

 
 

 5  
 
EdiBeez srl - Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962 
 

Xriba, l’intelligenza artificiale per la 

contabilità aziendale, nella seconda fase 

dell’ICO. Punta a 20 mln $ 

13 aprile 2018 – Xriba ha già raccolto 6 milioni di 

dollari tra i cosiddetti family&friends e ora sta 

chiudendo la raccolta di altri 10 milioni di dollari tra 

investitori internazionali specializzati come venture 

capitalist e family office, per poi arrivare all’ultima 

settimana di maggio all’ultima fase, quella pubblica, 

della sua ICO (initial coin offering) e raccogliere gli 

ultimi 4 milioni. Leggi tutto. 

 

Il fondo II di Invitalia Ventures sgr 

parte con 150 mln di euro da investire 

al Sud 

12 aprile 2018 - E’ operativo con una dotazione iniziale 

di 150 milioni di euro il nuovo fondo di venture capital 

gestito da Invitalia Ventures sgr, controllata da 

Invitalia, voluto dal governo e istituito dalla Legge di 

Stabilità 2018 e dedicato alle pmi del Sud, in 

particolare a quelle che producono in Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna, Sicilia. Leggi tutto. Leggi tutto.

Nuovo round da 2,5 mln euro per 

Tannico. Entra Nuo Capital 

9 aprile 2018 - Tannico, una delle più note piattaforme 

di ecommerce dedicata al vino in Italia, ha chiuso un 

nuovo aumento di capitale da 2,5 milioni di euro, 

sottoscritto dagli investitori del round precedente e 

da Nuo Capital, la holding di investimenti promossa 

dalla famiglia di Hong Kong Pao Cheng. Sale così a 8 

milioni di euro la raccolta di capitali in 5 anni per la 

startup del settore food-tech. Leggi tutto. 
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https://bebeez.it/2018/04/13/xriba-lintelligenza-artificiale-la-contabilita-aziendale-nella-seconda-fase-dellico-punta-20-mln/
https://bebeez.it/2018/04/12/il-fondo-ii-di-invitalia-ventures-sgr-parte-con-150-mln-di-euro-da-investire-al-sud/
https://bebeez.it/2018/04/09/nuovo-round-da-25-mln-euro-per-tannico-entra-nuo-capital/
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Conductive Ventures raccoglie 

100 milioni di dollari 

14 aprile 2018 - Conductive Ventures, un nuovo fondo 

di venture capital americano focalizzato sugli 

investimenti in società in fase di espansione, ha raccolto 

100 milioni di dollari per il suo fondo di debutto. 

Sostenuto dal produttore di elettronica di consumo 

quotato in Giappone, Panasonic, che è il suo unico 

socio 

accomandante, 

la società si 

concentrerà sugli 

investimenti in 

software 

aziendali e 

società di 

hardware. Leggi tutto. 

 

Temasek pensa di comprare 

controllate di HNA  

13 aprile 2018 - Temasek Holdings Pte sta studiando 

potenziali investimenti in Swissport 

Group e Gategroup Holding AG, entrambi di proprietà 

di HNA Group Co., in quanto considera accordi con il 

conglomerato cinese indebitato, hanno detto fonti vicine 

alla problematica. Temasek, che ha firmato una 

partnership con il gruppo cinese questa settimana, sta 

esplorando l’acquisto di partecipazioni in una serie di 

affiliati HNA che sono complementari alle sue società in 

portafoglio. Leggi tutto.  

Ardian raccoglie 230 mln euro 

per il fondo Growth II 

13 aprile 2018 - Ardian ha annunciato ieri il closing 

della raccolta del suo ultimo fondo della strategia 

Growth Equity, Ardian Growth Fund II, a quota 230 

milioni di euro.  Il nuovo fondo, chiuso in quattro mesi, 

ha raccolto tre 

volte di più del 

precedente (70 

milioni di euro nel 

2014). Leggi tutto. 

 

BDT Capital ottiene la maggioranza 

di Casa Dragones 

12 aprile 2018 - Casa Dragones, azienda leader nella 

tequila ultra premium e di lusso, ha annunciato oggi di 

aver stretto una partnership con BDT Capital 

Partnersche realizzerà un investimento azionario nella 

società per finanziare la sua prossima fase di crescita. A 

seguito di questa transazione, BDT Capital Partners e 

affiliati deterranno la maggioranza della società. Leggi 

tutto.  

HgCapital in Access Group 

12 aprile 2018 - HgCapital Trust plc (la “Società”), ha 

annunciato oggi un investimento in The Access 

Group (“Access”), uno dei principali fornitori britannici 

di software di gestione aziendale per le società di medie 

dimensioni. I 

termini della 

transazione non 

sono stati 

divulgati. Leggi 

tutto. 

Per eFront il venture capital europeo 

ha avuto le stesse performance dei fondi 

statunitensi negli ultimi 20 anni 

11 aprile 2018 - Nuovi dati mostrano che il capitale di 

rischio europeo ha costantemente eguagliato la 

performance dei fondi statunitensi negli ultimi 20 anni. I 

fondi europei di venture capital vengono spesso 

confrontati in modo sfavorevole con i loro coetanei 

statunitensi, ma l’ultima analisi di eFront mostra che 

questo consenso è stato raggiunto attraverso un’analisi 

parziale dei dati e i fondi VC europei hanno eguagliato 

la performance dei fondi statunitensi negli ultimi 20 

anni. Leggi tutto. 

 

Clearview Capital ha acquisito 

Community Medical Services 

11 aprile 2018 - Clearview Capital ha 

acquisito Community Medical Services Holdings 

di Scottsdale, in Arizona, un fornitore di programmi di 

    PRIVATE EQUITY e VENTURE CAPITAL 
      LA SETTIMANA DEL PRIVATE EQUITY E DEL VENTURE CAPITAL ALL’ESTERO 

https://bebeez.it/2018/04/13/ardian-raccoglie-230-mln-euro-fondo-growth-ii-temasek-pensa-comprare-controllate-hna-conductive-ventures-raccoglie-100-mln/
https://bebeez.it/2018/04/13/ardian-raccoglie-230-mln-euro-fondo-growth-ii-temasek-pensa-comprare-controllate-hna-conductive-ventures-raccoglie-100-mln/
https://bebeez.it/2018/04/13/ardian-raccoglie-230-mln-euro-fondo-growth-ii-temasek-pensa-comprare-controllate-hna-conductive-ventures-raccoglie-100-mln/
https://bebeez.it/2018/04/12/570072/
https://bebeez.it/2018/04/12/570072/
https://bebeez.it/2018/04/12/570072/
https://bebeez.it/2018/04/12/570072/
https://bebeez.it/2018/04/12/570072/
https://bebeez.it/2018/04/12/570072/
https://bebeez.it/2018/04/11/569799/
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trattamento assistito da farmaci per i pazienti che 

soffrono di disturbi da 

uso di sostanze 

stupefacenti. Non 

sono stati comunicati 

termini 

finanziari. Leggi 

tutto. 

ACA Compliance Group acquisisce 

Cordium 

10 aprile 2018 - ACA Compliance 

Group (ACA)acquisirà Cordium, un fornitore di 

servizi di governance, rischio e conformità (GRC). Le 

condizioni finanziarie della transazione, che dovrebbe 

concludersi quest’estate, fatte salve le approvazioni 

regolamentari, non sono state divulgate. Leggi tutto. 

Tikehau Capital entra in Filiassur 

10 apriler 2018 - Tikehau 

Capital ha acquisito una 

partecipazione in Filiassurper 

sostenere l’espansione e la crescita 

della società in 

Europa. Tikehau sta investendo 

30 milioni di euro nella società, un 

importante distributore francese diretto di assicurazioni 

personali. Leggi tutto.

Il Makers Fund raccoglie un fondo per 

l’industria dell’intrattenimento 

9 aprile 2018 - Il Makers Fund ha raccolto 200 milioni 

di dollari per un fondo di venture capital incentrato 

sull’industria dell’intrattenimento interattivo 

globale. Jay Chi, consulente di lunga data e veterano 

del settore dei giochi, sarà a capo del fondo di San 

Francisco con il collega e socio di lunga data Michael 

Cheung, un ex di Tencent e McKinsey nel settore dei 

media e dello spettacolo. Leggi tutto. 

EQT investe in BBS 

9 aprile 2018 - EQT Mid Market Europe Partners ha 

annunciato un 

investimento 

in BBS che si 

occupa di 

ingegneria 

dell’automazione. Leggi tutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Italia colloca 12 mln euro di 

minibond 

12 aprile 2018 - Piazza Italia, uno dei principali player 

del retail di abbigliamento, con presenza in Italia e 

all’estero ha collocate 12 milioni di euro di minibond a 

scadenza 2024 con cedola 5,25% e struttura di 

rimborso amortizing a partire dal terzo anno. Leggi 

tutto.  

PRIVATE DEBT 
LA SETTIMANA DEL PRIVATE DEBT IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/11/569799/
https://bebeez.it/2018/04/11/569799/
https://bebeez.it/2018/04/10/569637/
https://bebeez.it/2018/04/10/569637/
https://bebeez.it/2018/04/09/569523/
https://bebeez.it/2018/04/09/569523/
https://bebeez.it/2018/04/12/piazza-italia-colloca-12-mln-euro-di-minibond/
https://bebeez.it/2018/04/12/piazza-italia-colloca-12-mln-euro-di-minibond/
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La riqualificazione dell’ex Manifattura 

Tabacchi a Firenze vale 200 mln euro. 

Al via il progetto Cdp-Aermont Capital 

11 aprile 2018 - Cassa Depositi e Prestiti e 

Aermont Capital hanno presentato ieri a 

Firenze, alla presenza del sindaco Dario 

Nardella, il progetto di riqualificazione 

dell’area ex Manifattura Tabacchi di 

Firenze, che vale 200 milioni di euro. 

Promotore della riqualificazione dell’area è 

nel dettaglio la joint venture costituita nel 

2016 da Cdp Immobiliare e dal fondo PW 

Real Estate III LP, gestito dalla britannica 

Aermont Capital, al suo primo progetto in 

Italia. Leggi tutto.  

Kryalos si aggiudica il “trofeo” 

di Unicredit a Roma 

9 aprile 2018 - Kryalos Sgr, fondata da Paolo 

Massimiliano Bottelli nel 

2013, con 4,5 miliardi di 

euro di asset in gestione, si 

aggiudica, grazie alla sigla 

di un accordo 

preliminare, Palazzo 

Mancini Salviati a Roma 

posto in vendita 

da Unicredit. Leggi tutto. 

 

 

Canada Pension Plan investe in Island 

Star Mall Developers 

14 aprile 2018 - Il Canada Pension Plan Investment 

Board (CPPIB) ha dichiarato di aver investito ulteriori 

9,3 miliardi di rupie in Island Star Mall 

Developers Pvt. Ltd, una piattaforma di cui è co-

proprietaria con The Phoenix Mills Ltd. Con questo, 

CPPIB ha aumentato il suo investimento in Island Star 

per un totale di 16,62 miliardi di rupie, costituendo una 

quota del 49%. Lo scorso aprile, il fondo pensione ha 

annunciato che investirà un totale di circa 16 miliardi di 

rupie (circa $ 250 milioni) in più tranches, fino a 

possedere fino 

al 49% in 

Island Star. 

Leggi tutto.  

 

Per Tokio Marine am ai giapponesi 

piace sempre di più il real estate 

europeo 

13 aprile 2018 - Secondo Tokio Marine Asset 

Management Co., l’appetito degli investitori 

istituzionali giapponesi per i fondi immobiliari europei è 

in aumento dato che i rendimenti interessanti e i costi di 

copertura inferiori li attirano lontano dalla potenziale 

concorrenza del mercato statunitense. Il gestore di 57 

miliardi di dollari ha visto gli afflussi verso i suoi fondi 

azionari immobiliari esteri salire in maniera cospicua a 

circa 200 miliardi di yen (1,9 miliardi di dollari) alla 

fine di marzo di un anno fa, in quanto la domanda dei 

gestori delle pensioni giapponesi e di altre istituzioni è 

aumentata, ha detto Shinji Kawano, capo del 

dipartimento investimenti immobiliari all’estero. Leggi 

tutto. 

 

 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE ALL’ESTERO 

REAL ESTATE 
LA SETTIMANA DEI FONDI REAL ESTATE IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/11/la-riqualificazione-dellex-manifattura-tabacchi-a-firenze-vale-200-mln-euro-al-via-il-progetto-cdp-aermont-capital/
https://bebeez.it/2018/04/09/kryalos-si-aggiudica-il-trofeo-di-unicredit-a-roma/
https://bebeez.it/2018/04/13/570168/
https://bebeez.it/2018/04/13/570168/
https://bebeez.it/2018/04/13/570168/
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LabTech investe a Holborn 

12 aprile 2018 - LabTech, uno specialista in 

investimenti immobiliari con un ampio portafoglio di 

proprietà in tutta Londra, ha acquisito una proprietà 

aggiuntiva a 

High Holborn per 

200 milioni di 

sterline. Leggi 

tutto. 

 

 

Tristan Capital sviluppa 

uffici in Polonia 

12 aprile 2018 - Un fondo di opportunità della scuderia 

di Tristan Capital Partners ha acquisito un sito con 

diritti di sviluppo completo nel centro della città 

universitaria di Wroclaw, la quarta città più grande 

della Polonia, per costruire circa 22.365 mq di spazi per 

uffici di primo piano con vendita al dettaglio chiamata 

“Infinity”. Leggi tutto. 

 

Healthcare acquisisce Mitchelstown 

Primary Care Center 

11 aprile 2018 - Valley Healthcare ha completato 

l’acquisizione di Mitchelstown Primary Care 

Center (PCC), un PCC operativo nella contea di 

Cork. L’accordo 

segue 

l’acquisizione di 

un nuovo PCC a 

Tralee, nella 

contea di Kerry, 

nel dicembre 

2017. Leggi tutto. 

 

M&G Real Estate compra a Parigi 

11 aprile 2018 - M & G Real Estate, la divisione di 

gestione di fondi immobiliari di M & G 

Investments, ha acquisito l’edificio per 

uffici Greenwalk a Suresnes, Parigi per 126,5 milioni di 

Euro da una joint venture gestita daAXA-IM Real 

Assets.  Leggi tutto. 

LaSalle Investment Management 

acquisisce Shanghai International Plaza 

10 aprile 2018 - LaSalle Investment Management ha 

acquisito lo Shanghai International Plaza(SIP), 

edificio ad 

uso misto a 

Shanghai, 

da Alpha 

Asia Macro 

Trends Fund II. Leggi tutto.  

 

Cornerstone Partners entra in co-

working space colony 

10 aprile 2018 - Hospitality Cornerstone Partners 

Group ha acquisito una quota del 10 per cento in co-

working space colony, in un accordo che valorizza la 

società di otto mesi fondata dall’imprenditore Timothy 

Tiah nella fascia tra i 15 e i 20 milioni di dollari. Leggi 

tutto. 

Starlight Investments si rafforza 

a Vancouver 

9 aprile 2018 - Starlight Investments ha completato 

l’acquisizione di quattro edifici multipiano in cemento 

armato composti da 456 unità strategicamente situate 

nella parte 

centro-nord 

di 

Vancouver, 

nella British 

Columbia. Leggi tutto.  

Granite Real Estate Investment Trust 

acquista proprietà negli Stati Uniti 

9 aprile 2018 - Granite Real Estate Investment Trust 

(Granite) ha acquisito due proprietà negli Stati Uniti 

costituite da circa un milione di piedi quadrati di 

superficie lorda affittabile per un prezzo totale di 

acquisto di 74,1 milioni di dollari. Leggi tutto.  

Aberdeen Standard Investments lancia 

fondo paneuropeo 

9 aprile 2018 - 

Aberdeen 

Standard 

Investments ha 

lanciato un 

Fondo immobiliare paneuroeo dedicato al residenziale 

supportato da Pensioenfonds Metaal en 

Techniek (PMT) e dal suo gestore 

fiduciario, MN. Leggi tutto.

https://bebeez.it/2018/04/12/570084/
https://bebeez.it/2018/04/12/570084/
https://bebeez.it/2018/04/12/570084/
https://bebeez.it/2018/04/11/569925/
https://bebeez.it/2018/04/11/569925/
https://bebeez.it/2018/04/10/569649/
https://bebeez.it/2018/04/10/569649/
https://bebeez.it/2018/04/10/569649/
https://bebeez.it/2018/04/09/569508/
https://bebeez.it/2018/04/09/569508/
https://bebeez.it/2018/04/09/569508/
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Nel 2017 oltre quota 70 mld euro 

di m&a in Italia.  

Lo dicono Kpmg e Fineurop 

11 aprile 2018 - Sono già state chiuse 167 operazioni di 

m&a in Italia per un valore di circa 10 miliardi di 

euro da inizio anno, il doppio a livello di controvalore 

rispetto ai 5 miliardi del primo trimestre del 2017, 

quando in tutto l’anno i deal di m&a erano stati oltre 

800 per un totale di 43 miliardi di euro (in calo dai 58 

miliardi di tutto il 2016, per un numero di deal di poco 

superiore). Leggi tutto.  

 

Gli imprenditori veneti amano ancora 

le banche, per il supporto all’m&a 

9 aprile 2018 - Nonostante le brutte esperienze con il 

sistema bancario negli anni passati, sono ancora sempre 

le banche il primo interlocutore degli imprenditori 

veneti, quando pensano a un supporto finanziario per 

condurre acquisizioni. E’ il risultato chiaro di 

un’indagine recente condotta da CUOA Business 

School e da Adacta Advisory su un campione di 113 

pmi, composto per la maggior parte da aziende venete. 

Leggi tutto. 

l codice Ateco non basta. Analisi 

dei micro-settori, ecco il benchmark 

per chi produce abbigliamento 

9 aprile 2018 - In Italia ci sono 280 aziende con ricavi 

superiori a un milione di euro che hanno il codice Ateco 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per 

l’abbigliamento e che hanno depositato un bilancio al 

2016. Di queste, ce ne sono 126 con un buon profilo di 

rischio e una buona redditività. Leggi tutto.  

 

Prime offerte per i 6 mln di Npl italiani 

messi in vendita da Credit Agricole sul 

secondario 

13 aprile 2018 - Ci sono le accoppiate Cerberus-Banca 

Ifis e CRC-Bayview, ma anche la britannica Arrow 

Global, la svedese Hoist Finance e la statunitense D.E. 

Shaw  in corsa per i 6 miliardi di euro lordi di Npl di 

origine italiana messi in vendita sul mercato secondario 

dall’investment banking di Crédit Agricole (si 

veda altro articolo di BeBeez). Sono questi i primi nomi 

dei potenziali investitori che secondo più fonti hanno 

presentato nei giorni scorsi all’advisor Kpmg le loro 

offerte non vincolanti. Leggi tutto.  

La SGA compra i 18 mld euro di crediti 

deteriorati delle due banche venete 

11 aprile 2018 - SGA (Società per la Gestione di 

Attività spa) ha annunciato ieri la firma dei contratti per 

l’acquisizione dalle due banche venete in liquidazione 

coatta amministrativa dei rispettivi portafogli di crediti 

deteriorate.  La firma dei contratti segue quella del 23 

febbraio del decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze. Leggi tutto. 

Banca Ifis compra 35 mln di euro di 

crediti deteriorati e ne vende altri per 

40 mln 

10 aprile 2018 - Banca Ifis ha annunciato ieri due deal 

chiusi nel primo trimestre dell’anno. Sul fronte delle 

acquisizioni di portafogli, la banca ha firmato un 

accordo della durata di dodici mesi per l’acquisto della 

produzione annuale di crediti non-

performing consumer non garantiti (carte di credito e 

prestiti personali) di una delle principali società di 

credito al consumo italiane, in modalità forward 

flow (trasferimento di crediti su base trimestrale). Leggi 

tutto. 

DATI E ANALISI 

NPL 
NEWS DELLA SETTIMANA SUI CREDITI DETERIORATI IN ITALIA 

https://bebeez.it/2018/04/11/nel-2017-oltre-quota-70-mld-euro-italia-lo-dicono-kpmg-fineurop/
https://bebeez.it/2018/04/09/gli-imprenditori-veneti-amano-ancora-le-banche-supporto-allma/
https://bebeez.it/2018/04/09/l-codice-ateco-non-basta-analisi-dei-micro-settori-benchmark-produce-abbigliamento/
https://bebeez.it/2018/02/21/credit-agricole-mette-in-vendita-sul-secondario-6-mld-euro-di-crediti-deteriorati-italiani/
https://bebeez.it/2018/04/13/prime-offerte-per-i-6-mln-di-npl-italiani-messi-in-vendita-da-credit-agricole-sul-secondario/
https://bebeez.it/2018/04/12/la-sga-compra-finalmente-i-18-mld-euro-di-crediti-deteriorati-delle-due-banche-venete/
https://bebeez.it/2018/04/10/banca-ifis-compra-35-mln-euro-crediti-deteriorati-ne-vende-altri-40-mln/
https://bebeez.it/2018/04/10/banca-ifis-compra-35-mln-euro-crediti-deteriorati-ne-vende-altri-40-mln/
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Puntare Sugli Immobili A Reddito: 

Guida completa per costruire un 

sistema di investimenti immobiliari 

vincente 

11 aprile 2018 -  Con il 

cambiare degli scenari 

immobiliari, e della 

sempre più crescente 

tassazione sugli 

immobili, investire in 

case ed appartamenti da 

affittare è diventato più 

complesso. Ma la verità 

è che, l’investimento 

immobiliare, è 

comunque per molti un 

tabù a prescindere da 

tutte queste variabili. Per altri, in antitesi, si tratta del 

sistema preferito per generare ricchezza. Il 90% dei più 

ricchi uomini del pianeta lo sono diventati anche 

attraverso gli investimenti immobiliari.  Leggi tutto.  

La valutazione degli investimenti 

immobiliari. L’analisi del mercato. 

Le tecniche di valutazione.  

Il controllo del rischio 

11 aprile 2018 - Il libro si propone come guida teorica e 

pratica alla valutazione dell’investimento immobiliare. 

L’investimento al quale fa riferimento è quello diretto, 

cioè quell’attività reale compiuta da un imprenditore 

puro o concreto che deve scegliere dove, come e quando 

intraprendere l’iniziativa 

edilizia. La prima parte del 

testo è dedicata all’analisi 

del mercato immobiliare 

mediante lo studio delle 

variabili micro e 

macroeconomiche che 

hanno influenza sulla 

domanda e sull’offerta ed 

illustrano come queste due 

componenti interagiscono. 

Leggi tutto.  

Strumenti e tecniche di investimento 

immobiliare nel mercato italiano: 

Disciplina e funzionamento dei fondi 

comuni di 

investimento 

immobiliare 

 
11 aprile 2018 - Il 

presente elaborato è il 

risultato di un’attenta 

disamina sulla disciplina 

e il funzionamento dei 

fondi comuni di 

investimento 

immobiliare. Il testo si 

apre con una descrizione 

delle Società di gestione 

del risparmio, l’ambito di operatività e il loro 

funzionamento. Il primo capitolo continua trattando le 

caratteristiche di base del fondo comune di investimento 

per poi terminare con una disanima delle diverse 

categorie di fondi. Leggi tutto.  

Asta Perfetta: Come diventare esperto 

di Aste immobiliari partendo da zero 

e concludere la tua 

prima operazione 

con successo 

11 aprile 2018 - Se vuoi 

iniziare a guadagnare con 

gli immobili all’asta allora 

questo è il libro giusto per 

te. Il libro offre tutte le 

informazioni necessarie per 

conoscere ed approfondire 

l’argomento delle Aste 

immobiliari, partendo dalla 

ricerca dell’immobile fino 

ad arrivare alla sua rivendita. E’ scritto basandosi 

sull’esperienza dei due autori che dopo anni di 

investimenti di successo hanno deciso di condividere il 

sistema da loro elaborato per eseguire un’operazione di 

trading immobiliare tramite asta giudiziaria con 

successo. Leggi tutto. 

LIBRI 
I LIBRI RECENSITI NELLA SETTIMANA 

https://bebeez.it/prodotto/puntare-sugli-immobili-a-reddito-guida-completa-per-costruire-un-sistema-di-investimenti-immobiliari-vincente/
https://bebeez.it/prodotto/la-valutazione-degli-investimenti-immobiliari-lanalisi-del-mercato-le-tecniche-di-valutazione-il-controllo-del-rischio/
https://bebeez.it/prodotto/strumenti-e-tecniche-di-investimento-immobiliare-nel-mercato-italiano-disciplina-e-funzionamento-dei-fondi-comuni-di-investimento-immobiliare/
https://bebeez.it/prodotto/asta-perfetta-come-diventare-esperto-di-aste-immobiliari-partendo-da-zero-e-concludere-la-tua-prima-operazione-con-successo/
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L’opera fotografica protetta dal diritto 

d’autore. Intervento di Annapaola 

Negri-Clementi 

14 aprile 2018 - Intervento dell’Avv. Annapaola Negri-

Clementi sul 

“diritto 

d’autore” 

nell’opera 

fotografica 

comparso sul 

numero 2 di 

quest’anno di 

Art&Law. 

Leggi tutto. 

Il Viaggiator Goloso e Grandi Vigne 

Bistrot partner Food & Beverage 

dell’evento The Litta Variations / 4th 

Movement 

12 aprile 2018 - A Milano Design Week, il Viaggiator 

Goloso e Grandi Vigne Bistrot è partner food & 

beverage dell’evento The Litta Variations / 4th 

Movement. A Palazzo Litta Milano, Corso Magenta 24 

dal 16 al 22 Aprile 2018. Il bistrot inserito nel portico 

del Litta Pavilion offrirà esclusivamente prodotti delle 

due marche premium. Situato nel punto focale 

dell’evento, permette anche di ammirare “Tempietto 

nel Bosco”, l’installazione dello studio londinese Asif 

Khan, per la prima volta alla Milano Design Week. 

Leggi tutto.  

Elliott Erwitt a Lecce 

con la sua mostra Personae 

12 aprile 2018 - La mostra Elliott Erwitt Personae è la 

prima grande retrospettiva delle sue immagini sia in 

bianco e nero che a colori, allestita nelle sale 

monumentali del Castello Carlo V di Lecce e aperta al 

pubblico dal 21 aprile al 9 settembre 2018.  I suoi scatti 

in bianco e nero sono ormai diventati delle icone della 

fotografia, esposti con grande successo a livello 

internazionale, mentre la sua produzione a colori è quasi 

del tutto inedita. Il percorso espositivo mette in evidenza 

l’eleganza compositiva, la profonda umanità, l’ironia e 

talvolta la comicità del grande fotografo americano, 

tutte caratteristiche che rendono Erwitt un autore 

amatissimo e inimitabile, non a caso considerato “il 

fotografo della commedia umana”. Leggi tutto. 

 

Eidos Immagini Contemporanee a 

Miart 2018 

11 aprile 2018 - Eidos Immagini 

Contemporanee partecipa a Miart 2018 con un progetto 

speciale e site specific (come peraltro abitudine della 

galleria nell’arco delle sue partecipazioni a Miart e non 

solo): quest’anno il tema è Corpo, performance, gesto 

e luce: Arnulf Rainer e Bruno Di Bello. Leggi tutto. 

La collettiva “Looking” a Cape Town 

10 aprile 2018 - In Sud Africa, grazie a Daniel 

Hewson che ne è il curatore, oltre che scrittore e artista 

di Cape Town, in Sud Africa si è aperta la 

mostra Looking. Una mostra collettiva con dipinti e 

stampe di Desmond Mnyila, Gerda 

Nicholson, Qhama Maswana, Sandile Goje e Simone 

Soutter. La mostra 

è stata curata 

da Carmen 

Ford e Cassandra 

Wilmot, entrambi 

diplomati del 

dipartimento di 

grafica e stampa 

dell’Università di 

Rodi di 

Grahamstown / 

iRhini. Leggi tutto.  

 

ARTE E FINANZA 

https://bebeez.it/2018/04/13/570177/
https://bebeez.it/2018/04/12/570096/
https://bebeez.it/2018/04/12/570096/
https://bebeez.it/2018/04/10/569670/
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Pascale Marthine Tayou con FRESH 

KISS alla Galleria Bottegantica 

a Milano 

9 aprile 2018 - Galleria Bottegantica porta a 

Milano Pascale Marthine Tayou. L’esposizione, 

organizzata in collaborazione con la Galleria Continua, 

vedrà una delle più interessanti personalità dell’arte 

contemporanea mondiale dialogare con la pittura 

dell’Ottocento e del Novecento italiano. La mostra 

apre giovedì 12 aprile dalle ore 15. Inaugurazione / 

Installazione: sabato 14 aprile, ore 18 I cortili interni 

di Palazzo d’Adda Borromeo, sede della Galleria 

Bottegantica. Leggi tutto.  

 

 

A Reggio Emilia la tredicesima edizione 

del festival “Fotografia Europea” 

8 aprile 2018 - Lo scorso 7 marzo, a Bologna nella sede 

della Regione Emilia-Romagna, è stata presentata la 

XIII edizione di FOTOGRAFIA EUROPEA, il 

festival interamente dedicato alla forma d’arte che più di 

altre comunica e interpreta la complessità della società 

contemporanea, in programma a Reggio Emilia, dal 20 

aprile al 17 giugno 2018. Leggi tutto.

Anche oggetti bizzarri a Sydney 

nell’asta di oggetti appartenuti 

a Russel Crowe 

7 aprile 2018 - La gente ha fatto un po’ di rumore 

davanti al sospensorio in pelle di Russel Crowe, che 

arriva in asta con una stima tra i 500 e i 600 dollari 

australiani (tra i 384 e i 461 dollari), ma probabilmente 

il lotto più esoterico in una vendita delle proprietà 

dell’attore è un cavallo morto. Per essere chiari, è un 

cavallo di battaglia del 

film “Il Gladiatore” che 

Crowe girò nel 2000, ma 

è a grandezza naturale, e 

“realisticamente reso in 

materiale gommato con 

una criniera in pelliccia 

sintetica marrone”. Leggi 

tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bebeez.it/2018/04/09/pascale-marthine-tayou-con-fresh-kiss-alla-galleria-bottegantica-a-milano/
https://bebeez.it/2018/04/08/a-reggio-emilia-la-tredicesima-edizione-del-festival-fotografia-europea/
https://bebeez.it/2018/04/07/anche-oggetti-bizzarri-nellasta-di-oggi-a-sydney-riguardante-oggetti-appartenuti-a-russel-crowe-tenutasi-a-seguito-del-suo-divorzio/
https://bebeez.it/2018/04/07/anche-oggetti-bizzarri-nellasta-di-oggi-a-sydney-riguardante-oggetti-appartenuti-a-russel-crowe-tenutasi-a-seguito-del-suo-divorzio/
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Fondata nel marzo 2013, BeBeez è una testata giornalistica online dedicata al private capital e 

finanza d’impresa. In particolare fornisce informazioni e analisi aggiornate sulle aziende italiane 

partecipate da fondi di private equity, venture capital e da business angel, finanziate con campagne 

di equity crowdfunding o finanziate da fondi di private debt e direct lending. 

 

BeBeez si occupa anche dell’attività dei fondi specializzati su non performing loan, crediti 

deteriorati e ristrutturazioni aziendali e dell’attività dei fondi di real estate.  

Il focus di BeBeez è l’Italia, ma ha anche una finestra internazionale sull’attività dei fondi di private 

equity e real estate nel mondo. 

 

Nel weekend BeBeez segnala libri di interesse per il suo pubblico in tema di finanza d’impresa e 

private capital e giornalmente ricorda al suo pubblico un appuntamento artistico da non perdere nel 

mondo (perché anche l’arte è un asset cosiddetto alternativo, oggetto di investimento). 

 

Dal marzo 2016, BeBeez è edita da EdiBeez srl, a cui fa capo anche Crowdfundingbuzz, sito di 

informazione specializzata sul settore del crowdfunding in Italia e all’estero. 

 

 

Iscriviti alle nostre newsletter 

clicca qui per scegliere i temi che ti interessano di più 

https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/ 
 

BeBeez 

http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.bebeez.it/
http://www.edibeez.it/
http://www.crowdfundingbuzz.it/
https://bebeez.it/iscrizione-alle-newsletter-di-bebeez/
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	14 aprile 2018 - E’ ufficiale. A tempo di record dal momento della quotazione all’Aim a inizio febbraio, Spaxs, la Spac promossa da Corrado Passera eAndrea Clamer, ha annunciato questa mattina la business combination con Banca Interprovinciale spa, pi...
	Le fatine Winx di Rainbow pronte per la Borsa. Sul listino entro fine maggio
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	Investindustrial si compra il polo europeo dei laboratori diagnostici Lifebrain
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	Conductive Ventures raccoglie 100 milioni di dollari
	14 aprile 2018 - Conductive Ventures, un nuovo fondo di venture capital americano focalizzato sugli investimenti in società in fase di espansione, ha raccolto 100 milioni di dollari per il suo fondo di debutto. Sostenuto dal produttore di elettronica ...
	Temasek pensa di comprare controllate di HNA
	13 aprile 2018 - Temasek Holdings Pte sta studiando potenziali investimenti in Swissport Group e Gategroup Holding AG, entrambi di proprietà di HNA Group Co., in quanto considera accordi con il conglomerato cinese indebitato, hanno detto fonti vicine ...
	Ardian raccoglie 230 mln euro per il fondo Growth II
	13 aprile 2018 - Ardian ha annunciato ieri il closing della raccolta del suo ultimo fondo della strategia Growth Equity, Ardian Growth Fund II, a quota 230 milioni di euro.  Il nuovo fondo, chiuso in quattro mesi, ha raccolto tre volte di più del prec...
	BDT Capital ottiene la maggioranza di Casa Dragones
	12 aprile 2018 - Casa Dragones, azienda leader nella tequila ultra premium e di lusso, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con BDT Capital Partnersche realizzerà un investimento azionario nella società per finanziare la sua prossima fas...
	HgCapital in Access Group
	12 aprile 2018 - HgCapital Trust plc (la “Società”), ha annunciato oggi un investimento in The Access Group (“Access”), uno dei principali fornitori britannici di software di gestione aziendale per le società di medie dimensioni. I termini della trans...
	Per eFront il venture capital europeo ha avuto le stesse performance dei fondi statunitensi negli ultimi 20 anni
	11 aprile 2018 - Nuovi dati mostrano che il capitale di rischio europeo ha costantemente eguagliato la performance dei fondi statunitensi negli ultimi 20 anni. I fondi europei di venture capital vengono spesso confrontati in modo sfavorevole con i lor...
	Clearview Capital ha acquisito Community Medical Services
	11 aprile 2018 - Clearview Capital ha acquisito Community Medical Services Holdings di Scottsdale, in Arizona, un fornitore di programmi di trattamento assistito da farmaci per i pazienti che soffrono di disturbi da uso di sostanze stupefacenti. Non s...
	ACA Compliance Group acquisisce Cordium
	10 aprile 2018 - ACA Compliance Group (ACA)acquisirà Cordium, un fornitore di servizi di governance, rischio e conformità (GRC). Le condizioni finanziarie della transazione, che dovrebbe concludersi quest’estate, fatte salve le approvazioni regolament...
	Tikehau Capital entra in Filiassur
	10 apriler 2018 - Tikehau Capital ha acquisito una partecipazione in Filiassurper sostenere l’espansione e la crescita della società in Europa. Tikehau sta investendo 30 milioni di euro nella società, un importante distributore francese diretto di ass...
	9 aprile 2018 - Il Makers Fund ha raccolto 200 milioni di dollari per un fondo di venture capital incentrato sull’industria dell’intrattenimento interattivo globale. Jay Chi, consulente di lunga data e veterano del settore dei giochi, sarà a capo del ...
	EQT investe in BBS
	9 aprile 2018 - EQT Mid Market Europe Partners ha annunciato un investimento in BBS che si occupa di ingegneria dell’automazione. Leggi tutto.
	Piazza Italia colloca 12 mln euro di minibond
	La riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi a Firenze vale 200 mln euro. Al via il progetto Cdp-Aermont Capital
	9 aprile 2018 - Kryalos Sgr, fondata da Paolo Massimiliano Bottelli nel 2013, con 4,5 miliardi di euro di asset in gestione, si aggiudica, grazie alla sigla di un accordo preliminare, Palazzo Mancini Salviati a Roma posto in vendita da Unicredit. Legg...
	Canada Pension Plan investe in Island Star Mall Developers 14 aprile 2018 - Il Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ha dichiarato di aver investito ulteriori 9,3 miliardi di rupie in Island Star Mall Developers Pvt. Ltd, una piattaforma di cui...
	Per Tokio Marine am ai giapponesi piace sempre di più il real estate europeo
	13 aprile 2018 - Secondo Tokio Marine Asset Management Co., l’appetito degli investitori istituzionali giapponesi per i fondi immobiliari europei è in aumento dato che i rendimenti interessanti e i costi di copertura inferiori li attirano lontano dall...
	LabTech investe a Holborn
	12 aprile 2018 - LabTech, uno specialista in investimenti immobiliari con un ampio portafoglio di proprietà in tutta Londra, ha acquisito una proprietà aggiuntiva a High Holborn per 200 milioni di sterline. Leggi tutto.
	Tristan Capital sviluppa uffici in Polonia
	12 aprile 2018 - Un fondo di opportunità della scuderia di Tristan Capital Partners ha acquisito un sito con diritti di sviluppo completo nel centro della città universitaria di Wroclaw, la quarta città più grande della Polonia, per costruire circa 22...
	Healthcare acquisisce Mitchelstown Primary Care Center
	11 aprile 2018 - Valley Healthcare ha completato l’acquisizione di Mitchelstown Primary Care Center (PCC), un PCC operativo nella contea di Cork. L’accordo segue l’acquisizione di un nuovo PCC a Tralee, nella contea di Kerry, nel dicembre 2017. Leggi ...
	M&G Real Estate compra a Parigi
	11 aprile 2018 - M & G Real Estate, la divisione di gestione di fondi immobiliari di M & G Investments, ha acquisito l’edificio per uffici Greenwalk a Suresnes, Parigi per 126,5 milioni di Euro da una joint venture gestita daAXA-IM Real Assets.  Leggi...
	LaSalle Investment Management acquisisce Shanghai International Plaza
	10 aprile 2018 - LaSalle Investment Management ha acquisito lo Shanghai International Plaza(SIP), edificio ad uso misto a Shanghai, da Alpha Asia Macro Trends Fund II. Leggi tutto.
	Cornerstone Partners entra in co-working space colony
	10 aprile 2018 - Hospitality Cornerstone Partners Group ha acquisito una quota del 10 per cento in co-working space colony, in un accordo che valorizza la società di otto mesi fondata dall’imprenditore Timothy Tiah nella fascia tra i 15 e i 20 milioni...
	Starlight Investments si rafforza a Vancouver
	9 aprile 2018 - Starlight Investments ha completato l’acquisizione di quattro edifici multipiano in cemento armato composti da 456 unità strategicamente situate nella parte centro-nord di Vancouver, nella British Columbia. Leggi tutto.
	Granite Real Estate Investment Trust acquista proprietà negli Stati Uniti
	9 aprile 2018 - Granite Real Estate Investment Trust (Granite) ha acquisito due proprietà negli Stati Uniti costituite da circa un milione di piedi quadrati di superficie lorda affittabile per un prezzo totale di acquisto di 74,1 milioni di dollari. L...
	Aberdeen Standard Investments lancia fondo paneuropeo
	9 aprile 2018 - Aberdeen Standard Investments ha lanciato un Fondo immobiliare paneuroeo dedicato al residenziale supportato da Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) e dal suo gestore fiduciario, MN. Leggi tutto.
	Nel 2017 oltre quota 70 mld euro di m&a in Italia.  Lo dicono Kpmg e Fineurop
	11 aprile 2018 - Sono già state chiuse 167 operazioni di m&a in Italia per un valore di circa 10 miliardi di euro da inizio anno, il doppio a livello di controvalore rispetto ai 5 miliardi del primo trimestre del 2017, quando in tutto l’anno i deal di...
	Gli imprenditori veneti amano ancora le banche, per il supporto all’m&a
	9 aprile 2018 - Nonostante le brutte esperienze con il sistema bancario negli anni passati, sono ancora sempre le banche il primo interlocutore degli imprenditori veneti, quando pensano a un supporto finanziario per condurre acquisizioni. E’ il risult...
	l codice Ateco non basta. Analisi dei micro-settori, ecco il benchmark per chi produce abbigliamento
	9 aprile 2018 - In Italia ci sono 280 aziende con ricavi superiori a un milione di euro che hanno il codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento e che hanno depositato un bilancio al 2016. Di queste, ce ne sono 126 con un bu...
	Prime offerte per i 6 mln di Npl italiani messi in vendita da Credit Agricole sul secondario
	13 aprile 2018 - Ci sono le accoppiate Cerberus-Banca Ifis e CRC-Bayview, ma anche la britannica Arrow Global, la svedese Hoist Finance e la statunitense D.E. Shaw  in corsa per i 6 miliardi di euro lordi di Npl di origine italiana messi in vendita su...
	La SGA compra i 18 mld euro di crediti deteriorati delle due banche venete
	11 aprile 2018 - SGA (Società per la Gestione di Attività spa) ha annunciato ieri la firma dei contratti per l’acquisizione dalle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa dei rispettivi portafogli di crediti deteriorate.  La firma dei c...
	Banca Ifis compra 35 mln di euro di crediti deteriorati e ne vende altri per 40 mln
	Puntare Sugli Immobili A Reddito: Guida completa per costruire un sistema di investimenti immobiliari vincente
	11 aprile 2018 -  Con il cambiare degli scenari immobiliari, e della sempre più crescente tassazione sugli immobili, investire in case ed appartamenti da affittare è diventato più complesso. Ma la verità è che, l’investimento immobiliare, è comunque p...
	La valutazione degli investimenti immobiliari. L’analisi del mercato. Le tecniche di valutazione.  Il controllo del rischio
	11 aprile 2018 - Il libro si propone come guida teorica e pratica alla valutazione dell’investimento immobiliare. L’investimento al quale fa riferimento è quello diretto, cioè quell’attività reale compiuta da un imprenditore puro o concreto che deve s...
	Strumenti e tecniche di investimento immobiliare nel mercato italiano: Disciplina e funzionamento dei fondi comuni di investimento immobiliare  11 aprile 2018 - Il presente elaborato è il risultato di un’attenta disamina sulla disciplina e il funziona...
	Asta Perfetta: Come diventare esperto di Aste immobiliari partendo da zero e concludere la tua prima operazione con successo
	11 aprile 2018 - Se vuoi iniziare a guadagnare con gli immobili all’asta allora questo è il libro giusto per te. Il libro offre tutte le informazioni necessarie per conoscere ed approfondire l’argomento delle Aste immobiliari, partendo dalla ricerca d...
	L’opera fotografica protetta dal diritto d’autore. Intervento di Annapaola Negri-Clementi
	Il Viaggiator Goloso e Grandi Vigne Bistrot partner Food & Beverage dell’evento The Litta Variations / 4th Movement
	12 aprile 2018 - A Milano Design Week, il Viaggiator Goloso e Grandi Vigne Bistrot è partner food & beverage dell’evento The Litta Variations / 4th Movement. A Palazzo Litta Milano, Corso Magenta 24 dal 16 al 22 Aprile 2018. Il bistrot inserito nel po...
	Elliott Erwitt a Lecce con la sua mostra Personae
	12 aprile 2018 - La mostra Elliott Erwitt Personae è la prima grande retrospettiva delle sue immagini sia in bianco e nero che a colori, allestita nelle sale monumentali del Castello Carlo V di Lecce e aperta al pubblico dal 21 aprile al 9 settembre 2...
	Eidos Immagini Contemporanee a Miart 2018
	11 aprile 2018 - Eidos Immagini Contemporanee partecipa a Miart 2018 con un progetto speciale e site specific (come peraltro abitudine della galleria nell’arco delle sue partecipazioni a Miart e non solo): quest’anno il tema è Corpo, performance, gest...
	La collettiva “Looking” a Cape Town
	10 aprile 2018 - In Sud Africa, grazie a Daniel Hewson che ne è il curatore, oltre che scrittore e artista di Cape Town, in Sud Africa si è aperta la mostra Looking. Una mostra collettiva con dipinti e stampe di Desmond Mnyila, Gerda Nicholson, Qhama ...
	Pascale Marthine Tayou con FRESH KISS alla Galleria Bottegantica a Milano
	9 aprile 2018 - Galleria Bottegantica porta a Milano Pascale Marthine Tayou. L’esposizione, organizzata in collaborazione con la Galleria Continua, vedrà una delle più interessanti personalità dell’arte contemporanea mondiale dialogare con la pittura ...
	A Reggio Emilia la tredicesima edizione del festival “Fotografia Europea”
	8 aprile 2018 - Lo scorso 7 marzo, a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, è stata presentata la XIII edizione di FOTOGRAFIA EUROPEA, il festival interamente dedicato alla forma d’arte che più di altre comunica e interpreta la complessità d...
	7 aprile 2018 - La gente ha fatto un po’ di rumore davanti al sospensorio in pelle di Russel Crowe, che arriva in asta con una stima tra i 500 e i 600 dollari australiani (tra i 384 e i 461 dollari), ma probabilmente il lotto più esoterico in una vend...

